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ROMEO CUORE DI PISA: Il 03 Novembre 1999, ci lasciava IL PRESIDENTISSIMO, e noi, come 

ogni anno, non possiamo non rendere il giusto tributo di affetto, ad una persona che ha reso 

possibile quello che, se non per pochi sporadici momenti della storia del Pisa, si è sempre rivelato 

impossibile: far emergere dall’anonimato 

sportivo la nostra squadra e portarla alla pari 

delle massime società di serie A. Siamo 

consapevoli che la maggior parte dei giovani 

che frequentano oggi la curva, non ha mai, per 

evidenti ragioni anagrafiche, assaporato 

nessuno di quegli attimi magici che la 

presidenza Anconetani ha regalato alla Nostra 

Città, quindi per far comprendere l’unicità e la 

grandezza del suo personaggio, invitiamo tutti 

a ricordare i vari presidenti del PISA degli 

ultimi 30 anni. Ecco, senza imboccarvi la 

risposta, noterete che ricorderete ciascuno di essi, con il proprio cognome, tranne uno…ROMEO!!! 

Non pensiamo si debba aggiungere altro, se non la richiesta, a chiunque voglia onorarne il ricordo, 

di darci una mano a sostenere nel miglior modo possibile il nostro striscione commemorativo, 

organizzato su due livelli: 

QUESTA CITTA’ MAI TI SCORDERA’ 

ROMEO NEL CUORE DEGLI ULTRAS 

PROGETTI IN CANTIERE: E’ diverso tempo che abbiamo un sogno nel cassetto: vedere un area 

verde cittadina munita di spazi e giochi accessibili a TUTTI.  

TUTTI per noi è sinonimo di uguaglianza di parità di diritti tra persone di qualsiasi età e con 

qualsiasi problematica (sia essa economica, fisica o mentale). Desidereremo vedere un parco dove 

TUTTI  possano conoscersi, socializzare e giocare  INSIEME! La voglia di veder realizzato questo 

sogno si rafforza giorno dopo giorno portandoci così ad incontrare, in questo ultimo mese, la 

maggior parte di associazioni pisane che operano sul territorio e che si occupano di queste 

tematiche: associazioni che ogni giorno vivono e toccano con mano queste situazioni. Questi 

incontri ci sono serviti a rafforzare ulteriormente la volontà di concretizzare la nostra idea 

attraverso il nostro progetto: “IL PARCO DI TUTTI…!!!” 

La lunga strada che abbiamo iniziato a percorrere per la realizzazione di questo sogno non poteva 

che non passare dagli uffici di competenza relativi alla gestione del verde pubblico con i quali 

siamo in contatto per trovare un posto che soddisfi le nostre richieste ma soprattutto quelle delle 
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varie associazioni. Una volta individuato il luogo, che naturalmente dovrà essere caratterizzato da 

elevati standard di accessibilità, passeremo al livello successivo, cioè l’inizio della raccolta fondi, 

necessari alla costruzione delle strutture del parco. Come sempre avremo bisogno dell’apporto di 

ciascuno di voi per poter regalare a TUTTA PISA un luogo che siamo certi condividerete “in 

toto”e sicuri che, come per le altre iniziative perpetrate dalla Curva in favore di qualsiasi tematica 

sociale, la Pisa sportiva, e non solo, risponderà presente !!! 

COMUNICATO VECCHIO CUORE NERAZZURRO: Siamo sicuri che avrete già letto il 

comunicato del C.V.C.N., tuttavia lo riproponiamo fedelmente per chi se lo fosse perso: 

"Dopo la riunione dei soci del 29 Ottobre, alla quale eravamo presenti, vogliamo evidenziare che al cospetto 

di una fase sportiva che ha riportato entusiasmo, a livello societario non si ravvede quella stabilità che è 

fondamentale per un sano futuro della società. Siamo sempre in attesa dell'ingresso di soci, e ci 

impensierisce il contrasto tra Lucchesi e Battini.  Ci auguriamo che queste divergenze tra i soci non portino 

il Pisa in tribunale. Cosa che non perdoneremo a nessuno. Come comitato cittadino, ove richiesti, non 

entreremo a fare parte di un consiglio di amministrazione fino a che NON arriveranno i soci, che da Agosto 

stiamo aspettando, e fino a che non sia chiarita la reale posizione ed il ruolo di Battini.  

Approvato all'unanimità dai Componenti del Direttivo del Comitato Vecchio Cuore Nerazzurro 

(Centro Coordinamento, Tifosi diversamente abili, Associazione Cento, i Gruppi organizzati della Curva 

Nord Maurizio Alberti)". 

IN CURVA SUD: I primi gruppi organizzati a L'aquila nascono alla fine degli anni 60 . I vari 

Commandos, WANDERERS, COMMANDOS TIGRE, brigate, Scorpions, GHETTO ecc., si 

avvicendano fino alla fine degli anni '70 in cui nascono i RED BLUE EAGLES 1978 (nome scelto 

perche ricorda i colori e il nome della citta), che diventano ben presto la vera colonna portante del 

tifo aquilano fino ad oggi. Negli anni '90 complice l'entusiasmo ricreato prima e il fallimento 

societario poi in curva si forma un nuovo gruppo, i NAM (Nucleo anti Marsica), che traghettano la 

curva aquilana fino al 97-98, anno del ritorno tra i professionisti. I NAM per un breve periodo di 

tempo diventano il gruppo principale della curva e a loro va il merito di aver sempre garantito la 

presenza dei tifosi anche negli anni più bui della storia del calcio a L'Aquila. Negli anni seguenti la 

curva vive un periodo difficile in cui si sussegue l'apparizione di gruppi che durano ben poco, di 

cui solo i Viking resistono qualche anno e che quindi meritano una citazione. Dalla stagione 

2013/2014 il gruppo ha sottoscritto la tessera del tifoso e dall'estate del 2011 sono attivi nel sociale 

avendo supportato la Onlus "L'Aquila per la vita" impegnata in attività di ricerca medica. 

NEI LORO CONFRONTI : INDIFFERENZA 

SOLIDARIETA’ AL POPOLO AQUILANO: Tutti ricorderete quando dopo il terremoto del 2009, 

la nostra Curva donò un container all'A.D.A. L'AQUILA (Associazione per i Diritti degli Anziani), 

da utilizzarsi come sede per le attività dell'associazione. La stessa A.D.A. qualche anno dopo , in 

occasione di un Aquila - Pisa di campionato, accompagnò una nostra rappresentanza a visitare il 

centro storico aquilano. Durante la nostra visita, ci rendemmo immediatamente conto di come, a 

distanza di molto tempo dal sisma, la situazione fosse ancora grave e di come i lavori fossero 

ancora fermi. A seguito di quella giornata, decidemmo di esporre lo striscione "Fate leggi e decreti 

contro chi vuole tifare...invece di aiutare chi vuole ricominciare". 


